REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA ASSESSORATO TURISMO, SPORT, COMMERCIO E TRASPORTI
Trasporto pubblico - Loc. Autoporto, 32 - POLLEIN AO

Agevolazioni tariffarie sulle tariffe dei mezzi di trasporto pubblico utilizzati dagli studenti
valdostani per il raggiungimento delle sedi di frequenza dei corsi di studio universitari e postuniversitari ubicati fuori dalla Valle d’Aosta
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
ATTESTAZIONE I.S.E.E.
Il sottoscritto/la sottoscritta
Cognome ____________________________________ Nome _________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________________
TRASMETTE
Al fine del mantenimento dell’agevolazione tariffaria sui trasporti, per la quale ha già presentato
regolare istanza secondo le modalità di applicazione della legge regionale n. 29/1997
-

attestazione I.S.E.E. in corso di validità, rilasciata ai sensi della normativa vigente e relativa agli
ultimi redditi dichiarati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 della legge regionale 19/2007, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro rilasciando dichiarazioni mendaci o esibendo documenti falsi, o
contenenti dati non rispondenti al vero
DICHIARA

di conoscere l’obbligo, posto in carico al/la sottoscritto/a, di cui al regolamento sui criteri di
applicazione delle agevolazioni tariffarie (disponibile nella versione aggiornata sul sito
www.regione.vda.it), di verifica, all’inizio di ogni anno accademico, della situazione
reddituale e patrimoniale del proprio nucleo famigliare, al fine del mantenimento del
requisito previsto per i benefici concessi.
==========================================================================

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, N. 196
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati con modalità idonee a garantire la
massima riservatezza e sicurezza presso gli archivi cartacei e informatizzati dell’Amministrazione regionale a cui è
diretta l’istanza. Il contenuto dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali
previste dalla legge regionale n. 29/1997. Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione regionale a cui è
diretta l’istanza, a cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.L. 196/2003.

==========================================================================
Allegati:

-

Attestazione I.S.E.E. in corso di validità, rilasciata ai sensi della normativa vigente e relativa agli
ultimi redditi dichiarati.

Data, __________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
__________________________________

Documento di identità __________________________
Il Funzionario incaricato
_______________________________

